
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) 
del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e
modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 
29.07.2021 n. 108, di CLASSIFICATORI e ARMADI in metallo occorrenti a sedi diverse della S.C. 
NPI Territoriale dell’ASL AL. Fondo vincolato 7TV. Smart CIG N.Z00327A06D.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2021

Conto
conto patrimoniale

01.12.0711
conto di costo

03.10.1014
Fondo vincolato 7TV

"Sportello Unico Socio-
Sanitario"

Importo
Euro 2.038,17 così

suddivisi:
- Euro 1.855,17 sul conto
patrimoniale 01.12.0711
- Euro 183,00 sul conto

di costo 03.10.1014

Il Direttore

Determina 1487 del 21/09/2021



Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per gl i effetti di cui 
all 'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con 
modif icazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e modif icato con Decreto Legge 
31.05.2021 n. 77 convertito con modif icazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, di 
CLASSIFICATORI e ARMADI in metal lo occorrenti a sedi diverse della S.C. NPI 
Territoriale dell ’ASL AL. Fondo vincolato 7TV. Smart CIG N.Z00327A06D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale.

Il  Responsabile  F.F. S.C.  N.P.I.  Territoriale  dell’ASL  AL,  con  nota  prot.  n.  110023 del
14.07.2021,  ha  presentato  un’istanza  volta  alla  fornitura,  con  utilizzo  di  fondo  vincolato  7TV
“Sportello Unico Socio-Sanitario”, di classificatori e armadi in metallo per sedi diverse della N.P.I.
Territoriale dell’ASL AL.

Per l’affidamento della fornitura in esame si è pertanto ritenuto procedere ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge
11.09.2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni
nella Legge 29.07.2021 n. 108, laddove è consentito alle Amministrazioni di procedere mediante
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e per servizi e forniture aventi
valore inferiore a Euro 139.000,00.

Per  soddisfare  la  richiesta  questa  S.C.  ha  interpellato  la  Ditta  FIAMAT  s.r.l.  Società
Uninominale - S. Mauro T.se (TO), P.IVA 00505090019, già precedentemente fornitore per analogo
acquisto, che con riscontro prot. n. 111048 del 15.07.2021 ha inviato la propria offerta economica
che così si richiama in dettaglio:

DITTA: FIAMAT s.r.l. Società Uninominale
SEDE LEGALE: Corso Piemonte, 55 – S. Mauro T.se (TO)
PARTITA IVA: 00505090019



Tel. 011-2730273 Fax 011-2730296
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it 

DESCRIZIONE FORNITURA

N.P.I. ACQUI TERME

- n. 2 classificatori metallici a 4 cassetti, art. 149135, bordi arrotondati, guide telescopiche, dim.
cm. 49x65x135,8h, al costo di Euro 274,18 cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo di Euro
548,36 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.

N.P.I NOVI LIGURE

-n. 1 armadio metallico, art.212020, dim. cm.120x45x200h, n. 4 ripiani,bordi arrotondati, al costo
di Euro 241,33 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.

N.P.I. TORTONA

-n. 2 classificatori metallici a 4 cassetti, art. 149135, bordi arrotondati, guide telescopiche, dim.
cm. 49x65x135,8h, al costo di Euro 274,18 cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo di Euro
548,36 IVA 22% esclusa;

-n. 1 sopralzo per armadio metallico, art.210090, con ante, n.1 ripiano, bordi arrotondati, dim.
cm.100x45x90h, al costo di Euro 154,54 IVA 22% esclusa;

-n. 1 top melamminico, art.731000, spessore mm.18, colore grigio per armadio basso, al costo di
Euro 28,04 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.

Costo complessivo fornitura Euro 1.670,63 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 2.038,17 IVA
22% inclusa.

SMART CIG N. Z00327A06D.

Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare alla suddetta Ditta, mediante effettuazione di un
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge
16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e  modificato con
Decreto Legge 31.05.2021 n. 77  convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, la
fornitura in argomento per un importo complessivo contrattuale ammontante ad Euro 1.670,63 IVA
22% esclusa, corrispondente a Euro 2.038,17 IVA 22% inclusa.

mailto:fiamatsrl@pec-legal.it


Si evidenzia che questa S.C. ha proceduto all'affidamento del servizio in oggetto in forma
tradizionale secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 che ha
innalzato a Euro 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
indicate dall'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 di utilizzare il M.E.P.A. ovvero altri
mercati elettronici, messi anche a disposizione della centrale di riferimento regionale.

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. Z00327A06D acquisito in modalità
semplificata da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

I  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto a operatori  economici determinati, disposto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito
con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  29.07.2021 n.  108,  per  il  quale  si  rileva  pertanto  la
mancanza di soggetti controinteressati, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione ex A.V.C.P. n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Z00327A06D

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
FIAMAT s.r.l. Società Uninominale –

P.IVA 00505090019

AGGIUDICATARIO
FIAMAT s.r.l. Società Uninominale –

P.IVA 00505090019

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 1.670,63

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 31.10.2021



Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante
l'adozione del presente provvedimento sono di nuova introduzione. 

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro  2.038,17  oneri fiscali
inclusi, per l’anno 2021,  trova capienza nei fondi di cui al progetto 7TV “Sportello Unico Socio-
Sanitario” ed è riconducibile per Euro 1.855,17 al conto patrimoniale 01.12.0711 “Altri beni” e per
Euro 183,00 al conto di costo 03.10.1014 “Altri servizi generali” – Bilancio 2021- S.C. TECNICO-
TECNOLOGIE BIOMEDICHE-ICT.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1)DI AFFIDARE alla Ditta FIAMAT s.r.l. Società Uninominale - S. Mauro T.se (TO), P.IVA 00505090019,
per le motivazioni indicate in preambolo, mediante effettuazione di affidamento diretto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e  modificato con Decreto Legge 31.05.2021 n. 77
convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, la fornitura di classificatori e armadi in
metallo occorrenti a sedi diverse della S.C. NPI Territoriale dell’ASL AL alle condizioni economiche
di seguito dettagliatamente descritte:

Offerta prot. n. 111048 del 15.07.2021
DITTA: FIAMAT s.r.l. Società Uninominale
SEDE LEGALE: Corso Piemonte, 55 – S. Mauro T.se (TO)
PARTITA IVA: 00505090019
Tel. 011-2730273 Fax 011-2730296.
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it

DESCRIZIONE FORNITURA:

N.P.I. ACQUI TERME

-n.2 classificatori metallici a 4 cassetti, art.149135, bordi arrotondati, guide telescopiche, dim. cm.
49x65x135,8h, al costo di Euro 274,18 cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo di Euro
548,36 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.

N.P.I NOVI LIGURE

-n.1 armadio metallico, art.212020, dim. cm.120x45x200h, n.4 ripiani,bordi arrotondati, al costo di
Euro 241,33 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.



N.P.I.TORTONA

-n. 2 classificatori metallici a 4 cassetti, art. 149135, bordi arrotondati, guide telescopiche, dim.
cm. 49x65x135,8h, al costo di Euro 274,18 cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo di Euro
548,36 IVA 22% esclusa;

-n. 1 sopralzo per armadio metallico, art. 210090, con ante, n. 1 ripiano, bordi arrotondati, dim.
cm.100x45x90h, al costo di Euro 154,54 IVA 22% esclusa;

-n. 1 top melamminico, art. 731000, spessore mm. 18, colore grigio per armadio basso, al costo di
Euro 28,04 IVA 22% esclusa; spese di trasporto Euro 50,00 IVA 22% esclusa.

Costo complessivo fornitura Euro 1.670,63 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 2.038,17 IVA
22% inclusa.

SMART CIG N. Z00327A06D.

2)DI FORMALIZZARE i  rapporti contrattuali  con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della
presente determinazione mediante lettera commerciale, evidenziando che, trattandosi di procedura
alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine di “stand still”
come prescritto dall’art. art. 32 10° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

3)Si  evidenzia  che  questa  S.C.  ha  proceduto  all’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  in  forma
tradizionale secondo quanto prescritto dall’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 che ha
innalzato a Euro 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
indicate dall’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 di utilizzare il M.E.P.A. ovvero altri
mercati elettronici, messi anche disposizione della centrale di riferimento regionale.

4)DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 2.038,17
oneri fiscali 22% inclusi, per l’anno 2021, trova capienza nei fondi 7TV “Sportello Unico Socio-
Sanitario” ed è riconducibile per Euro 1.855,17 al conto patrimoniale 01.12.0711 “Altri beni” e per
Euro 183,00 al conto di costo 03.10.1014 “Altri servizi generali” – Bilancio 2021 - S.C. TECNICO-
TECNOLOGIE BIOMEDICHE-ICT.

5)DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
all’albo dell’Azienda.
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